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 All’Ins. Lucia Mercorillo 

 Al Direttore S.G.A 

 Al sito web della scuola 

 Atti  

  

OGGETTO: Incarico Referente Invalsi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 17, c. 1-bis e 25, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, per consentire lo svolgimento 

contemporaneo delle numerose funzioni organizzative e amministrative di 

competenza del Dirigente Scolastico, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza 

del servizio scolastico, 

VISTO          l’art. 88 del CCNL 29/11/2007 Indennità e compensi a carico del fondo d'istituto; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTO  il CCNL del comparto scuola per il triennio 2016/2018; 

VISTO quanto proposto e approvato durante il Collegio Docenti del 02/09/2020; 

VERIFICATA la disponibilità dell’interessata sopra citata; 

 

NOMINA 

 

l’insegnante Lucia Mercorillo referente per l'attività citata in oggetto. 

 

La S.V. in particolare è tenuta a: 

 Curare le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i docenti su tutte le informazioni 

relative al SNV; 

 Curare l’organizzazione delle prove nella scuola primaria; 

 Coordinare lo smistamento, alle classi interessate, dei fascicoli-prove e delle schede-alunni 

nella scuola primaria; 

 Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione delle prove; 

 Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e confrontarli con gli esiti della valutazione interna 

in collaborazione con il Nucleo di Valutazione al fine di: verificare l’efficacia dei percorsi 

didattici attivati, favorire un’autoanalisi di sistema, informare e accompagnare il processo di 

miglioramento; 

 Comunicare e informare il Collegio dei Docenti su: risultati, confronto di livelli emersi nella 

valutazione, confronto in percentuale dei risultati della scuola con quelli dell’Italia e della 

Regione. 
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Per gli adempimenti di cui sopra è previsto un compenso che sarà quantificato in sede di  

Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’a.s. 2020/21.  

 

La presente nomina è limitata all'anno scolastico in corso. 
 

 

 

          Firmato digitalmente da 

          Il Dirigente Scolastico 

        (Prof.ssa Romina Bellina) 
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